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Villa Pomini 
CASTELLANZA 

 

23-24-25 
aprile 2016 



Ingresso libero 

Villa Pomini 
Via Don Luigi Testori, 14 

Castellanza (VA) 

 
Sabato 23 aprile 2016 

15.00 - Inaugurazione  
19.00 - Chiusura mostra 

Domenica 24 aprile 2016 

10.00 - Apertura mostra 
12.30 - Chiusura mostra 
15.00 - Riapertura mostra 
16.00 - Visita guidata alla mostra  
19.00 - Chiusura mostra  

Lunedì 25 aprile 2016 

10.00 - Apertura mostra 
12.30 - Chiusura mostra 
15.00 - Riapertura mostra 
15.30 - Dimostrazione di tecnica bonsai  
19.00 - Chiusura manifestazione 

Programma Mostra 



 

 

Amici del Bonsai - Castellanza è un’associazione 
fondata nel 1992 da un gruppo di amici per condivi-
dere una passione in comune: il bonsai.  
Lo scopo è quello di diffondere e valorizzare questa 
antica arte e a tal fine il club organizza mostre, corsi 
ed incontri durante i quali vengono affrontate varie 
tematiche inerenti questo affascinante mondo. 
Due volte al mese la ns. associazione propone, pres-
so la sede, serate di approfondimento delle tecniche 
di coltivazione e di impostazione dei bonsai, durante 
le quali ci si trova per condividere le esperienze e 
non meno importante per il gusto di stare insieme. 
Gli incontri si tengono presso il Centro Civico di 
Castellanza, piazza Soldini 8, il secondo e il quarto 
martedì di ogni mese alle ore 21. 
Se anche tu vuoi provare l’emozione di crescere un 
albero in vaso vieni a trovarci, sarai il benvenuto! 

Amici del Bonsai 

Bonsai Help! 
Durante la mostra i nostri soci saranno a  

disposizione dei visitatori per consigli sulla cura e  
sull’impostazione delle piccole piante in vaso 



info: 

 333.4357877 (Giovanni Cattaneo) 

 amici.bonsai@gmail.com 

www.amicibonsai.org 

AMICI DEL BONSAI—CASTELLANZA 
Sede: c/o Centro Civico 

Piazza Soldini, 8 
21053 Castellanza VA 

Blum Garden 

Str. Provinciale 527, 108  

20027 Rescaldina (MI) 

telefono: 0331 578857 

 www.blumgarden.it 

La Natura si fa Bella 


